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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Bristol 

Corso preparazione esame IELTS 16+ 
 
Bristol (450.000 abitanti) è una delle più importanti città della Gran Bretagna. Situata non 

lontano dal confine con il Galles meridionale, sulle sponde del fiume Avon, è una città 

estremamente vivace, sede di una prestigiosa università, ricca di attrazioni culturali e per 

il tempo libero (teatri, musei, ristoranti, locali) pur restando “a misura d’uomo”. A Bristol 

c’è molto da vedere: il ponte sospeso di Clifton, a brevissima distanza dalla scuola, il 

Cabbot Circus shopping centre, la Millennium Square, l’Harbourside, il St. Nicholas 

Market.  

ELC Bristol, una delle migliori scuole del Regno Unito, offre corsi di preparazione 

all’esame IELTS della durata minima di 4 settimane, con lezioni che coprono argomenti 

di grammatica, esercitazioni sulle abilità di scrittura (comprensive di focus su lessico, 

organizzazione logica delle idee, grafici e tabelle), esercitazioni di lettura e ascolto e 

attività di conversazione. 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Volo A/R per Bristol   

 Transfer all’arrivo in Inghilterra (tragitto 
aeroporto-famiglia) 

 Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 28 lezioni a 
settimana (21 ore effettive): 18 ore di 

preparazione all’esame + 3 ore di lezioni 
a scelta (per gli studenti di livello B2+) 

 Su richiesta preventivo per 5 settimane 

 Età minima: 16 anni 

 Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate o presso residence per 
studenti 18+ 

 Trattamento di pensione completa   

 Costo dell’esame IELTS  

 Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

LA SCUOLA: 
 

 Si trova nella prestigiosa zona 
residenziale di Clifton, che domina il 
centro cittadino dall’alto di una 
collina. La scuola, a conduzione 
familiare, occupa due bellissimi edifici 
storici che si trovano a breve distanza 
l’uno dall’altro ed accoglie in media 
180 studenti ogni settimana 

 Entrambi i centri (Pembroke e Abon 
House) dispongono di aule luminose 
e ben attrezzate, laboratorio 
informatico, zona ricreativa, wifi, 
giardino 

 La scuola è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK, IALC, Quality English e 
TEN 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

4 settimane in famiglia: € 3240 

4 settimane in residence: € 3390 

 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS 
per questo pacchetto è di € 3200 (l’importo 
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE 
d’appartenenza) 

 

Inizio ogni lunedì estivo - esame 
IELTS circa 1 volta al mese 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


